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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 74    
 
 
OGGETTO: Organizzazione centri estivi anno 2013 - Delibera di indirizzo. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 22 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Assente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA in qualità di VICE Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Organizzazione centri estivi anno 2013 - Deliberazione di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
DATO ATTO  che questa Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno convocare 

tutte le associazioni del territorio interessate allo svolgimento e organizzazione di centri estivi per 
l’anno 2013 al fine di coordinare le attività svolte dalle stesse; 

 
RILEVATO  che le associazioni interessate hanno comunicato i programmi di massima 

delle attività confrontandosi sia per quanto riguarda le tematiche sia per quanto riguarda i periodi 
interessati; 

 
RILEVATA  l’importanza di supportare e di patrocinare i centri estivi; 
 
RITENUTO , per quanto sopra esposto, di: 
 

 - concedere il patrocinio del Comune per l’organizzazione dei centri estivi per l’anno 2013;  
 - di concedere in uso gratuito i locali scolastici e della casa di riposo in cui si svolgeranno alcuni 

centri estivi, fatto salvo il rispetto degli obblighi del concessionario previsti nella convenzione per 
l’utilizzo dei locali scolastici stipulata l’11.12.2009 con la Direzione Didattica di Cervignano del 
Friuli; 

 - chiedere alle associazioni, in applicazione della suddetta convenzione sottoscritta con la Direzione 
Didattica, copia di polizza RC per danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con 
massimale non inferiore a € 500.000,00 stipulata per il periodo di durata del centro estivo, a 
copertura dei danni ai beni di proprietà del Comune e della Direzione Didattica e polizza contro i 
rischi di furto dei beni suddetti per un massimale di almeno € 10.000,00; 

 - di chiedere alle associazioni di presentare copia della polizza stipulata a copertura dei rischi 
inerenti le attività dell’associazione, così come prevista dall’art. 10 del D.P.Reg. 22 maggio 2011 n. 
0190/Pres.; 

 - di concedere l’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto comunali chiesti da alcune associazioni nelle 
giornate e secondo le modalità che verranno concordate con gli uffici competenti; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 
VISTA  la L.R. 13/2009 ed il Regolamento di applicazione D.P.Reg. 22 maggio 2001 n. 

0190/Pres; 
 
VISTO  il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 
 
VISTO  l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
 DI CONCEDERE il patrocinio, dando, pertanto, facoltà agli organizzatori di utilizzare il nome e lo 

stemma del Comune di Cervignano del Friuli su tutta la documentazione inerente i centri estivi; 
 DI CONCEDERE  in uso gratuito i locali scolastici e della casa di riposo in cui si svolgeranno 

alcuni centri estivi, fatto salvo il rispetto degli obblighi del concessionario previsti nella 
convenzione per l’utilizzo dei locali scolastici stipulata l’11.12.2009 con la Direzione Didattica di 
Cervignano del Friuli; 
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 DI CHIEDERE  alle associazioni, in applicazione della suddetta convenzione sottoscritta con la 
Direzione Didattica, copia di polizza RC per danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, 
con massimale non inferiore a € 500.000,00 stipulata per il periodo di durata del centro estivo, a 
copertura dei danni ai beni di proprietà del Comune e della Direzione Didattica e polizza contro i 
rischi di furto dei beni suddetti per un massimale di almeno € 10.000,00; 

 
 DI CHIEDERE  alle associazioni di presentare copia della polizza stipulata a copertura dei rischi 

inerenti le attività dell’associazione, così come prevista dall’art. 10 del D.P.Reg. 22 maggio 2011 n. 
0190/Pres.; 

 
 DI CONCEDERE  l’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto comunali chiesti da alcune associazioni 

nelle giornate e secondo le modalità che verranno concordate con gli uffici competenti;  
 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Organizzazione centri estivi anno 2013 - 
Delibera di indirizzo.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
21/05/2013 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE  SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/05/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
11/06/2013 . 
Lì   27/05/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 27/05/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                        Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  27 MAGGIO 2013 


